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 Backup 12.5

DUE EDIZIONI
DISPONIBILI:

La tecnologia si evolve. E il tuo backup,
che aspetta?

Acronis Backup 12.5 Standard
Acronis Backup 12.5 Advanced

Acronis Backup 12.5 è la soluzione di backup più semplice e veloce al mondo per
tutti i tuoi i dati, ovunque si trovino: in locale, su sistemi remoti, in cloud pubblici
e privati o su dispositivi mobile. Con la funzione Active Protection™ per la difesa
dal ransomware, la convalida avanzata e l'autenticazione blockchain dei backup
con Acronis Notary™, Acronis Backup 12.5 rappresenta la soluzione di backup più
affidabile attualmente disponibile.
•

•

•

ESCLUSIVA! Proteggi la tua intera
infrastruttura ibrida con una
console touch intuitiva che permette
di gestire il backup e il ripristino di tutti
i carichi di lavoro e dei relativi dati.

Riduci gli RTO
a pochi secondi con Acronis
Instant Restore™. Esegui il backup
di qualsiasi sistema fisico o virtuale
Windows® o Linux® come VM
VMware® o Hyper-V®, con pochi clic
e senza hardware in standby.
NOVITÀ!

Migliora la conformità
e verifica la validità del ripristino
con Acronis Notary™, che garantisce
l'autenticità e l'integrità dei
ESCLUSIVA!

SISTEMI FISICI
Windows Server
Windows Server Essentials
Linux
Windows per PC
Mac

dati e dei backup mediante la
tecnologia blockchain.
• Affidati a una comprovata
soluzione di protezione dei
dati ibrida, scelta da oltre
500.000 aziende per proteggere
più di 5.000 petabyte di dati.
•

Previeni gli
attacchi ransomware con Acronis
Active Protection™, che intercetta
e blocca proattivamente la crittografia
di file e backup.
NOVITÀ ESCLUSIVA!

• Assicura il controllo completo della
posizione di dati, sistemi e backup,
migliorando la conformità normativa.

SISTEMI VIRTUALI
VMware vSphere
Microsoft Hyper-V
Citrix XenServer
Red Hat Virtualization
Linux KVM
Oracle VM Server

CLOUD
Oﬃce 365
Azure
Amazon EC2
Acronis Cloud
Cloud privato

APPLICAZIONI
ARCHITETTURA
CLOUD IBRIDA

ENDPOINT
Windows per PC
Linea Surface
Mac

MOBILE
iPhone
iPad
Android

Oracle Database
Exchange
SQL Server
SharePoint
Active Directory

Per saperne di più sulle funzioni
e caratteristiche specifiche delle
singole edizioni, visita
go.acronis.com/backup-editions

BACKUP E RIPRISTINO
SEMPLIFICATI

2

volte più veloce del
concorrente più simile

15

secondi per gli obiettivi di tempo
di ripristino (RTO) con Acronis
Instant Restore™

3

clic per installare la console
di gestione centralizzata,
estremamente facile da usare
grazie al supporto touch
e all'interfaccia web

+21

piattaforme supportate: in locale,
in sistemi remoti, in cloud privati
e pubblici e su dispositivi mobile

500.000

aziende si affidano ad Acronis per
proteggere i loro dati e sistemi
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PROTEZIONE AZIENDALE
COMPLETA
Backup dell'immagine del disco
Proteggi l'intera azienda con il backup
del sistema completo o di file o dati
selezionati. Salva i backup su diversi
dispositivi di archiviazione, quali dischi
locali, storage di rete, storage deduplicato
centralizzato, unità a nastro e cloud.
Ripristina facilmente un'immagine
completa oppure particolari file, cartelle,
elementi e applicazioni.

Protezione dell'infrastruttura ibrida
Riduci i rischi con il backup e il ripristino
di sistemi fisici, host hypervisor, macchine
virtuali e dati cloud. Fai evolvere la tua
azienda con la migrazione any-to-any tra
piattaforme diverse, incluso il cloud.
NOVITÀ!

Backup di Oracle Database®

IL RIPRISTINO PIÙ VELOCE
AL MONDO
MIGLIORATO!

Acronis Instant Restore™

Ottieni RTO velocissimi (15 secondi o
meno) avviando il backup direttamente
dai sistemi di storage, ad esempio
VM VMware o Hyper-V, eliminando la
necessità di spostare i dati.

Ripristino bare-metal di host
VMware ESXi e Hyper-V
NOVITÀ!

Esegui il backup degli host ESXi e
Hyper-V e ripristina l'intero sistema
(non solo le VM) sullo stesso hardware
o su hardware diverso, evitando la
necessità di riconfigurare gli hypervisor.

GESTIONE SCALABILE
E INTUITIVA
NOVITÀ!

Ruoli amministrativi

Proteggi la tua intera infrastruttura
Oracle Database con il backup completo
dell'immagine del disco e il ripristino
bare-metal del server Oracle Database.
Riduci gli RTO con il ripristino granulare
di singoli database, tablespace e registri.

Permetti al personale IT di proteggere
uffici, filiali e reparti remoti con la
possibilità di gestire, delegare e definire
i ruoli per più amministratori.

NOVITÀ! Istantanee
dello storage SAN

Aumenta la resilienza dell'infrastruttura
e risolvi velocemente i problemi
mediante dashboard personalizzabili.
Ottieni informazioni rapide e
approfondite sull'infrastruttura e
ricevi report periodici personalizzabili,
per poterti concentrare sulle eccezioni
che si verificano nel tuo ambiente.

Riduci l'impatto dei processi di backup
sull'infrastruttura trasferendo su
storage SAN NetApp le istantanee
dei backup delle VM VMware.

OPZIONI DI STORAGE
FLESSIBILI
Unità a nastro,
autoloader e tape library
MIGLIORATO!

Soddisfa i requisiti normativi e le
esigenze di ripristino di emergenza
archiviando i backup su unità a nastro
locali o centralizzate, con gestione dei
supporti, rotazione dei nastri e regole
di conservazione.

Acronis Cloud Storage
Controlla l'ubicazione dei tuoi dati
e assicurane il ripristino in qualsiasi
situazione di emergenza archiviando
i backup in uno degli oltre 14 data center
affidabili e protetti di Acronis Cloud.

Dashboard e report
personalizzabili
NOVITÀ!

PROTEZIONE DEI DATI
INNOVATIVA
NOVITÀ ESCLUSIVA!

Acronis Active

Protection™
Proteggi dati e sistemi dagli attacchi
ransomware intercettando, bloccando
e annullando le modifiche sospette di
dati, file di backup e agente di backup.
NOVITÀ ESCLUSIVA!

Acronis Notary

Assicura l'autenticità e l'integrità
dei backup archiviando i certificati
di checksum dei file di backup nel
database blockchain e rilevando
eventuali modifiche non autorizzate
dei backup prima del ripristino.

Per maggiori informazioni, visita
il sito www.acronis.com
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